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San Severo, 21/12/2021
Circolare n.69
Ai Docenti
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Al Sito web

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi iniziali delle scuole secondarie di I e II Grado per
l’anno scolastico 2022/2023.
Si riportano in breve le indicazioni della nota ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021, relativa alle
iscrizioni a.s. 2022/2023 alle sezioni della scuola dell’Infanzia e alle classi prime della scuola Primaria e
Secondaria di primo e secondo grado. Per una più approfondita informativa si rinvia alla lettura del documento
ministeriale che qui si allega.
Iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012,
n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola Primaria e Secondaria di primo
e secondo grado.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00
del 28 gennaio 2022.
Procedura per effettuare l’iscrizione on line
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
Successivamente si riceverà sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al
servizio delle Iscrizioni on line.
Per eseguire l’iscrizione bisogna conoscere il codice della scuola presso cui iscrivere i propri figli. Il codice
scuola può essere cercato cliccando sull’icona “Scuola in chiaro”, visibile sempre all’indirizzo sopra indicato.
Per l’iscrizione alle nostre Scuole primarie e secondaria di primo grado i codici meccanografici sono i
seguenti:
1. FGMM851012 (scuola SECONDARIA di I grado)
2. FGEE851024 (scuola PRIMARIA, plesso di via MAZZINI)
3. FGEE851013 (scuola PRIMARIA, plesso di via ERGIZIO)
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Ottenuto il codice personale di accesso sulla casella personale di posta elettronica e con il codice della
scuola alla quale iscriversi, è possibile compilare il modulo di iscrizione.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni
essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di
nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla
scuola.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione
o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.
Questo istituto offrirà supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica nei giorni di apertura
della segreteria al pubblico.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità
genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale.
Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda da
presentare in formato cartaceo, reperibile presso la segreteria della scuola o sul sito web della stessa, dal
4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.
Ai sensi dell’art. 2 del DPR n.89 del 20/03/2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa
tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno
scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità
di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile 2023.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2022.
Adempimenti vaccinali
Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda ai genitori che la mancata regolarizzazione della
situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo
quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Zannotti – Fraccacreta”
Via G. Giusti n. 1 - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736 - Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106
Cod. Mecc.: FGIC851001 - Cod. Fisc.: 93032530714 - e-mail: fgic851001@istruzione.it - web: www.iczannotti.edu.it
Pec: fgic851001@pec.istruzione.it

− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2022;
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile
2023. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola
primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023.
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
Iscrizioni Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, deve essere trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procederà alla richiesta di personale docente di sostegno e di
eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità
on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della
legge n. 170 del 8/10/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul
rilascio delle certificazioni.
Alunni con cittadinanza non italiana
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli
alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, DPR n. 394 del 31 agosto 1999.
Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito
effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un
“codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice
fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice
fiscale possono recarsi presso questa istituzione scolastica, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il
riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e
dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria
o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on
line.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Zannotti – Fraccacreta”
Via G. Giusti n. 1 - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736 - Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106
Cod. Mecc.: FGIC851001 - Cod. Fisc.: 93032530714 - e-mail: fgic851001@istruzione.it - web: www.iczannotti.edu.it
Pec: fgic851001@pec.istruzione.it

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo
il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa degli interessati.
Coloro che non si avvarranno dell’insegnamento della religione cattolica, opteranno per la scelta delle
attività alternative così come deliberate dal Collegio dei docenti.
La segreteria scolastica resta a disposizione per qualsiasi esigenza relativa alle procedure di iscrizione.
Seguiranno ulteriori e dettagliate istruzioni.
Si consiglia pertanto di consultare frequentemente il sito web d’istituto: www.iczannotti.edu.it
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Carmela VENDOLA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

